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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NELL’AMBITO DEL PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE 

DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito “Regolamento” o “RGPD”) di cui potrà prendere visione 

sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), in relazione al 

trattamento dei dati personali nell’ambito del Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado.   

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
Chi determina le finalità ed i mezzi del 

trattamento dei Suoi dati personali? 

ASL Foggia  

Via Michele Protano 13 - 71121 Foggia (FG)   

Telefono: 0881884609 

email: dirgen.segreteria@aslfg.it  

pec: direttoregenerale@mailcert.aslfg.it 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

(DPO) 

 
Chi vigila sulla protezione dei Suoi 

dati personali? 

NB CONSULTING 

email:  rpd@aslfg.it 

pec: rpd@mailcert.aslfg.it  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 
A quale scopo trattiamo i Suoi dati 

personali? 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 
Quali sono i presupposti di liceità del trattamento dei dati personali? 

I dati personali degli studenti 

partecipanti al Piano di 

monitoraggio, nella fascia di età tra i 

6-14 anni, saranno trattati per 

monitorare la circolazione di SARS-

CoV-2 nell’ambito scolastico e 

prendere decisioni al fine di ridurre 

la diffusione dell’infezione. 

L’ASL di Foggia garantisce elevati 

standard di sicurezza mediante 

l’utilizzo di strumenti idonei ad 

assicurarne la riservatezza. 

  

Il trattamento dei Suoi dati personali o della persona che rappresenta, è 

necessario per:  

- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ai 

sensi dell'art. 9, par. 2 lett. i) del Regolamento; 

- l'esecuzione di compiti di sicurezza e salute della popolazione, 

salvaguardia della vita e incolumità fisica, ai sensi dell'art. 2-sexies lett. u) 

del D. Lgs 196/03; 

- fini statistici e di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. j) del 

Regolamento. 
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CATEGORIA DI DATI 

 

Quali tipologie di dati sono trattati? 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

 

Per quanto tempo sono 

conservati i dati personali? 

DESTINATARI DEI DATI 

 

A chi possono essere comunicati i dati 

personali? 

Per le finalità di cui sopra saranno 

raccolti e trattati le seguenti categorie 

di dati personali: 

 

Genitori/tutori/amministratori: nome, 

cognome, codice fiscale, luogo e data di 

nascita, residenza. 

 

Studenti: nome, cognome, luogo e data 

di nascita, dati relativi allo stato di 

salute in base all’esito del test 

molecolare su campione salivare. 

  

I dati personali raccolti per le 

finalità sopra esposte 

saranno conservati per il 

periodo necessario 

all’espletamento del Piano di 

monitoraggio. Ulteriori 

periodi di conservazione, 

possono, tuttavia, essere 

richiesti da eventuali 

richieste da parte 

dell’autorità giudiziaria 

oppure per disposizione del 

Ministero della Salute 

oppure per tutela in sede 

amministrativa o giudiziaria. 
 

I dati personali potranno essere 

comunicati, solo se necessario, a 

soggetti espressamente previsti dalla 

normativa vigente; ulteriori 

comunicazioni potranno essere 

effettuate a soggetti che eseguano delle 

attività di trattamento per conto 

dell’ASL di Foggia, o con finalità e mezzi 

concordati e con cui siano stati stipulati 

specifici accordi (es.: Responsabili del 

Trattamento o Contitolari) tra cui:  

- Assessorato alla Sanità della Regione 

Puglia (Sistema informativo regionale 

per la gestione delle attività di 

sorveglianza epidemiologica Infections 

Regional Information System) 

- Medico competente / MMG / PLS/ 

Medici USCA 

- Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica 

Sicurezza, nei casi espressamente 

previsti dalla legge 

- Istituto Superiore Sanità (in forma 

anonima) 

- Osservatorio Epidemiologico (in forma 

anonima). 

I dati personali comuni degli studenti 

partecipanti al Piano di monitoraggio 

(nome, cognome, data di nascita, classe 

di appartenenza), potranno essere 

comunicati dall’Istituto scolastico 

all’ASL di Foggia al fine di poter 

organizzare i test molecolari salivari. 

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi 

nei confronti del Titolare del trattamento. 

DIRITTI ESERCITABILI ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) 

Accesso ai dati personali – art. 15 RGPD Rettifica dei dati personali – art. 16 RGPD 

Opposizione al trattamento – art. 21 RGPD Limitazione del trattamento – art. 18 RGPD 

Diritto alla comunicazione della violazione dei dati – art. 

34 RGPD 

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 RGPD 

DATI DI CONTATTO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI NB CONSULTING 

email:  rpd@aslfg.it 

pec: rpd@mailcert.aslfg.it 

PREVISIONE DI PROCESSO DECISIONALE 

AUTOMATIZZATO – PROFILAZIONE 

Non è prevista alcuna forma di processo decisionale 

automatizzato. Non è prevista alcuna profilazione. 
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TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI EXTRA UE 

 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento 

presso Paesi Terzi non europei se non in forma anonima. 

CONFERIMENTO DEI DATI  

 

La partecipazione dello studente al Piano di monitoraggio 

nazionale è libera, volontaria e può essere ritirata in 

qualsiasi momento durante l’anno scolastico. La mancata 

adesione all’esecuzione del test o il ritiro dell’adesione 

non preclude in alcun modo l’accesso alla scuola e non 

comporta qualsiasi altro svantaggio per lo studente. 

FONTE DEI DEI DATI  

 

I dati personali sono comunicati direttamente dagli 

interessati. 

 

La versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo 

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, nell’apposita sezione “Privacy”. 

 
 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

ASL FOGGIA 

 


